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Circolare n. 213

Cagliari 03 aprile 2019
Ai Docenti
Studenti
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Esame di Stato 2018/19 – Prova orale e relazione sulle esperienze svolte nell'ambito
dei PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)
•
•

Visto il D.Lgs. 62/2017
Vista l'O.M. 205 del 11 marzo 2019

In relazione alla prova orale dell'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di
secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019, analizzata la normativa
richiamata ed in particolare l'articolo 19 dell'O.M. 205/2019, al fine di delineare in modo organico e
comprensibile l'articolazione della prova, si ritiene utile come base di partenza per una discussione
collegiale da parte di docenti e studenti, evidenziare le principali indicazioni ministeriali, desumibili dal
testo normativo:
• "il colloquio.... ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente" (PECUP).
• "la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi,
documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi
propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in
relazione per argomentare in maniera critica e personale" (materiali inseriti nella busta da estrarre
all'inizio della prova).
• "Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto
del percorso didattico effettivamente svolto (nuclei tematici), in coerenza con il documento di ciascun
consiglio di classe " (documento del 15 maggio).
• I materiali costituiscono "solo spunto di avvio del colloquio che si sviluppa in una più ampia e distesa
trattazione di carattere pluridisciplinare" durante il quale "i commissari interni ed esterni conducono
l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche
relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte".
• "Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l'Orientamento (PCTO), previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784,
della l. 30 dicembre 2018, n. 145" (ex ASL).
• "Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di
«Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico".
• All'interno del colloquio è previsto l'accertamento delle "conoscenze e competenze della disciplina non
linguistica, veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in
lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame
come membro interno".

Liceo Scientifico Statale

“Leon Battista Alberti”
Con indirizzo delle Scienze applicate e Liceo delle lingue orientali
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

•

"Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017".
Per quanto sopra, si può riassumere che il colloquio d'esame si articolerà nei seguenti momenti:
1. Spunto iniziale (estrazione della busta con i materiali tratti da nuclei tematici della
programmazione del consiglio di classe )
2. relazione proposta dal candidato su PCTO (ex ASL)
3. ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare (comprendente tutte le discipline dei
commissari presenti)
4. discussione degli elaborati relativi alle prove scritte
5. attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione
6. trattazione delle CLIL (se presente commissario interno interessato)

l'articolazione del colloquio, a parte lo spunto iniziale, non dovrà seguire una rigida scansione temporale
o gerarchica, ma potrà articolarsi in una serena trattazione degli argomenti proposti, all'interno di un
percorso il più possibile coerente e interdisciplinare.
Per quanto sopra, si invitano i Sigg.ri docenti delle classi quinte a volere avviare un ampio e proficuo dialogo
sia con i colleghi che con gli studenti, al fine di analizzare i cambiamenti presenti nel regolamento del nuovo
esame di stato, con particolare riferimento all'individuazione dei NUCLEI TEMATICI ed all'articolazione delle
diverse parti del colloquio.
Per quanto riguarda la relazione sulle esperienze svolte nelle attività di PCTO, si allega una proposta
trasmessa dalla prof.ssa Fois, elaborata all'interno di un percorso di formazione dei docenti dell'Ambito 10.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stamapa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Indicazioni per la realizzazione di una relazione e/o elaborato multimediale su ex ASL.

Fra le novità introdotte nell’O.M. 205 dell’11 marzo 2019 c’è la parte relativa al colloquio il quale “…ha la finalità di
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP)…”.
Il colloquio prende avvio dai materiali scelti dalla Commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle
Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera Commissione.
Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
(PCTO) previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145 e che
tengono conto dei percorsi realizzati nell’ambito delle attività di ASL negli anni scolastici precedenti (2016-17 e
2017-18).
In tale relazione e/o elaborato, il candidato, deve:
•
•
•

Illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte (descrizione essenziale delle attività svolte nell’ambito
dei percorsi ASL)
Correlare tali attività alle competenze specifiche e trasversali acquisite (che cosa si è acquisito in termini di
competenze nelle diverse attività a cui si è partecipato e che sono già state menzionate)
Riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle future opportunità di
studio e/o di lavoro post diploma.

Si consiglia di preparare una relazione e/o elaborato multimediale da consegnare alla Commissione stampata o in
forma digitale, la cui esposizione non deve superare i 5-8 minuti.
Lo schema utilizzabile per la redazione della relazione e/o elaborato che si consiglia deve contenere:






Una copertina con il logo della scuola contenete il nome e cognome dello studente e un elenco delle attività
svolte più significative.
Si analizzano in modo sintetico le attività evidenziandone la natura e le caratteristiche (aggiungere eventuali
immagini che rappresentano le attività svolte ed eventuali prodotti realizzati durante le attività stesse)
Si deve dare particolarmente risalto alle competenze specifiche e trasversali acquisite anche alla luce delle
nuove
competenze
chiave
europee
(competenza
alfabetica
funzionale; competenza
multilinguistica; competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza
digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di
cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali) Se c’è stata una valutazione da parte dei tutor esterni ebbene evidenziarla altrimenti non
menzionarla.
Considerazioni personali sulla effettiva ricaduta delle attività sul proprio futuro universitario o lavorativo.

